Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 29 del 04-07-2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E
PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB). (CUP: F91E16000420006 - CIG: 7128940B62).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 03/08/2015 e del Consiglio
Regionale n. 218 del 04/08/2015 veniva approvato il PSR Molise 2014-2020;
CHE in data 23/11/2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 38, edizione
straordinaria, veniva pubblicato il Bando relativo alla Misura 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura” che prevedeva la presentazione delle domande di aiuto in due fasi diverse (1°
STEP al 31/03/2016 e 2° STEP al 31/07/2016) al termine delle quali saranno approvate le
relative graduatorie di merito;
CHE il Comune di Casalciprano rientra nell'area D della Regione, quale ambito territoriale
d'intervento previsto nel predetto Bando;
CHE in agro del Comune di Casalciprano la rete idrica esistente, a servizio delle località
Avicenne, Castellane, Colle Morcione, Passo Benigno, Nevera e Corsato, è stata oggetto di
molti interventi manutentivi determinati da rotture delle tubazioni obsolete, causando disagi
per i cittadini nonché elevati costi manutentivi straordinari per l'Amministrazione;
CHE sulla contrada insistono diverse aziende agricole che a causa delle continue interruzioni
sono poste in condizioni svantaggiate;
CHE è stata constatata la necessità di intervento sui predetti tratti di rete idrica al fine di eliminare le perdite
e limitare al massimo gli interventi manutentivi, con conseguente notevole risparmio economico per l'Ente;

CHE con la la deliberazione di Giunta Municipale n. 07 del 25/01/2016 si è disposto di
affidare all’ing. Francesco DEL GRECO, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, sia
l’incarico di RUP che di progettista interno dell’intervento al fine di partecipare al bando di cui
innanzi;
CHE il tracciato della rete idrica interessa solamente aree di proprietà comunale, per cui non
necessita acquisire le autorizzazioni da parte di privati;
CHE l’intervento risponde ai requisiti previsti dall’art. 1 del bando, rubricato “Obiettivi e
finalità” in quanto:
- si prefigge di ridurre gli svantaggi in cui operano le aziende agricole, mediante interventi di
miglioramento e ripristino della rete di distribuzione dell'acqua potabile alle aziende agricole
ed utenze civili e rurali in genere;
- si configurano come opere di miglioramento e ripristino della piena funzionalità
dell'acquedotto rurale oggetto d'intervento, quelle mirate alla piena funzionalità della stessa al
fine di migliorare il servizio di distribuzione ed ridurre sensibilmente gli interventi manutentivi
sulla rete;
CHE, in sintesi, le tipologie di intervento sono quindi riconducibili alle seguenti categorie:
1) sostituzione della tubazione con materiali ad alta resistenza;
2) altri lavori di scavi e ripristino del manto stradale;

CHE con la Delibera di Giunta Comunale n.19 del 18/04/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo denominato: “PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 - MIGLIORAMENTO E
RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO
DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB)”, acquisito in data 18/04/2016 al
protocollo n. 1230 cat.10, composto dai seguenti elaborati:
All.1 - RELAZIONI GENERALI
1 relazione tecnica
2 relazione paesaggistica
All.2 - ELABORATI GRAFICI
1 corografia con individuazione dell'intervento e schema delle condotte (scala 1:2000)
2 planimetria catastale con individuazione del tracciato (scala 1:2000)
3 individuazione planimetrica aziende georeferenziate (1:2000)
4 profilo: tratto "D"
5 profilo: tratto "E"
All.3 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
1 particolari costruttivi ed opere d'arte
All.4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
1 documentazione fotografica
All.5 - IDRAULICA
1 relazione di calcolo e verifica idraulica
2 quadro analitico delle aziende agricole servite dall'infrastrutture
All.6 - DATI ECONOMICI
1 computo metrico estimativo
2 elenco prezzi
3 computo metrico costi della sicurezza
4 stima incidenza della manodopera
5 quadro economico riepilogativo
All.7 - DATI CONTRATTUALI
1 capitolato speciale d'appalto
2 schema di contratto
3 cronoprogramma lavori
All.8 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
All.9 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) - LAVORI DI PROGETTO
A.1) - Totale Lavori a misura

56.511,51

A.2) - Costo della manodopera da scorporare

35.785,75

A.3) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale dei lavori da porre a base d'asta A)

2.663,89
94.961,15

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - IVA 10% A

9.496,11

B.2 - Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza in fase di
esecuzione)
B.3 - CNPAI 4 % su B.2

6.832,21
273,29

B.4 - IVA 22 % su (B.2+B.3)

1.563,21

B.5 - Spese Generali (Compreso ex art. 93 D.L.gs. 163/2006)

2.374,03

Totale somme a disposizione B)
Totale Generale Progetto A) + B)

20.538,85
115.500,00

Quota Finanziamento Regione Molise PSR MOLISE 2014-2020
Quota Cofinanziamento Comunale

109.205,32
6.294,68

CHE si è provveduto a consegnare DOMANDA DI AIUTO relativamente alla Misura 4 Sottomisura 4.3 del PSR Molise 2014/20 - 2° STEP - per la realizzazione dei lavori in
argomento, allaRegione Molise - Assessorato Politiche Agricole ed Agroalimentari Programmazione Forestale - Sviluppo Rurale - Pesca Produttiva - Tutela dell'Ambiente - Via
Nazario Sauro n.1 - Campobasso, acquisita al protocollo regionale con n. 103790/2016 MUD : 54250054241, rilasciato il 16/09/2016;
CHE con la determinazione Dirigenziale Regionale - Dipartimento Governo del Territorio,
Mobilità e Risorse Naturali - Servizio Economia del Territorio , Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese n.1693 del 05/04/2017, è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, tra cui rientra anche il Comune di
Casalciprano;
CHE con la determinazione Dirigenziale Regionale - Dipartimento Governo del Territorio,
Mobilità e Risorse Naturali - Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture
Rurali e Servizi alle Imprese n. 2169 del 02/05/2017, acquisita dal Comune in data
09/05/2017 al prot. n.1286 cat.10, è stato concesso il finanziamento in argomento, con la
disciplina degli obblighi relativi alle fasi di attuazione dell’intervento;
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 22/05/2017 è statto accettato il
disciplinare di concessione che regolamenta e disciplina gli obblighi del Comune relativi alle
fasi di attuazione dell’intervento;
CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici del Comune di Casalciprano per il triennio
2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 31/03/2016, è stata
inserita, nell’anno 2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica
denominata: PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 - MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO
DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO
NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB). IMPORTO PROGETTO € 115.500,00. (CUP:
F91E16000420006);
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, in quano trattasi di lavori di importo complessivo pari e superiore a
40.000,00 € ed inferiore a 150.000,00 €, ed in quanto si rende, altresì, necessario
cantierizzare con urgenza l’opera al fine di rispettarne il crono programma di esecuzione,
concordato con la Regione Molise e comunicato alla stessa;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett. c) dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in
quanto:
- costituenti un lotto funzionale unitario, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.L.gs. n. 50/2016 (divieto di
artificioso frazionamento);
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
Importo complessivo dei lavori: € 94.961,15;
di cui:
a) Importo dei lavori a base d’asta e a misura (da assoggettare a ribasso): € 56.511,51;
b) Costo della manodopera da scorporare (non soggetto a ribasso): € 35.785,75;
b) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 2.663,89;
VISTO che al finanziamento dell’opera dell’importo complessivo di € 115.500,00 si provvede
per € 109.205,32 con fondi concessi dalla Regione Molise a valere sul PSR MOLISE
2014/2020 e per € 6.294,68 con fondi propri del Comune;
VISTA l’attestazione del Progettista e Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
RITENUTO, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di invitare a
partecipare alla presente procedura di gara almeno n. 10 (Dieci) operatori economici;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione
Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (NUOVO CODICE CONTRATTI);
VISTO D.LGS. N. 56/2017 (DECRETO CORRETTIVO CODICE CONTRATTI);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento del Comune di Casalciprano sui controlli interni;
DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori
dell’intervento denominato “PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 - MIGLIORAMENTO E
RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO
DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB). IMPORTO PROGETTO €
115.500,00. (CUP: F91E16000420006)”, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si svilupperà con almeno 10 (Dieci) operatori economici, in
possesso dei specifici requisiti richiesti dall’opera da realizzare (Cat. OG6 Importo Lavori pari
a € 94.961,15), individuati sulla base di indagine di mercato e/o tramite l’elenco degli operatori
economici, agli atti presso il Comune di Casalciprano, rispettando l’ordine cronologico delle
istanze ed il principio di rotazione e/o, qualora si riterrà opportuno, sempre nel rispetto del
principio di rotazione, si procederà al sorteggio pubblico delle imprese dainvitare, previa
comunicazione da parte della stazione appaltante della data ed ora del sorteggio a tutti gli
operatori economici costituenti l’elenco, e/o, ultima ipotesi, si procederà ad inviatre tutti gli
operatori economici dell’elenco (Cat. OG6 Importo Lavori pari a € 94.961,15);
DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal
competente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e
le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della
Giunta Comunale di Casalciprano n. 40, in data 23/05/2016 (In particolare dal Capitolato
Speciale di Appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo);
DI PRENDERE E DARE ATTO che per la spesa di € 115.500,00 si farà fronte, con fondi
Regionali per € 109.205,32 e con fondi propri del comune per € 6.294,68 da imputare, qualora

l’intervento sarà finanziato, nel seguente modo sul bilancio anno 2016, in corso di
elaborazione:
- € 109.205,32 (quota Regione Molise) - Cap. 7044;
- € 6.294,68 (quota Comune) - Cap. 7045;
Codice Bilancio: Missione 09 - Programma 04 - Titolo 2 - Macroaggregato 203;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000
proporzionalmente sul Cap. 7044 e sul Cap. 7045 Classificazione 09.04.2.203 del corrente
esercizio finanziario anno 2017 del Comune di Casalciprano la somma di € 30,00 relativa al
contributo di gara all’ANAC per il conseguimento del Codice Identificativo Gara (CIG);
DI DISPORRE il pagamento della predetta somma di € 30,00 in favore dell’Unione dei Comuni
Alto Biferno affinché provveda al pagamento della contribuzione all’ANAC, ai sensi della
deliberazione dell’Autorità medesima del 03/11/2010 e con le modalità di cui all'art. 5 della
medesima deliberazione (Pagamento a Mezzo lista MAV emessa quadrimestralmente dalla
Medesima Autorità) per il conseguimento del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) (N.
GARA 6785031 da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA);
DI IMPEGNARE sul proporzionalmente sul Cap. 7044 e sul Cap. 7045 Classificazione
09.04.2.203 del corrente esercizio finanziario anno 2017 del Comune di Casalciprano per la
Commissione Giudicatrice che sarà all’uopo nominata con successivo provvedimento della
CUC la somma di € 1.000,00;
DI DISPORRE per la Commissione Giudicatrice della CUC il pagamento della predetta
somma di € 1.000,00 in favore dell’Unione dei Comuni Alto Biferno;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Francesco DEL GRECO;
DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza (CUC), istituita presso la sede
dell'Unione dei Comuni Alto Biferno, la presente determinazione a contrattare unitamente alla
lettera di invito e al disciplinare, per l'espletamento delle procedure di gara ai sensi di legge;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria del Comune di Casalciprano per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria del Comune di Casalciprano per i dovuti e consequenziali
provvedimenti.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

